BRUNO PERRA CANDIDATO
PRESIDENTE CONI SARDEGNA

Facciamo
squadra
per la ripresa
dello Sport
PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE

Sollecitato dagli amici di diverse federazioni ed enti, ho proposto la mia candidatura alla guida del CONI
Sardegna per dare voce ad un progetto volto al raggiungimento di obiettivi fondamentali per lo Sport isolano.
Motivato dall’unico interesse di rilanciare lo Sport in ogni sua componente, provo a riassumere sinteticamente
in queste pagine i temi principali e in proposito riceverò volentieri pareri e proposte all’indirizzo email
presidente@sardegna.fip.it.

La lunga esperienza maturata nella Federazione Pallacanestro - da atleta, allenatore e attualmente presidente
regionale – oltre alle competenze acquisite nell’ultimo decennio in cui ho rivestito il ruolo di componente della
Giunta del CONI, sia Provinciale che Regionale – ove ho potuto sperimentare, unitamente a tanti colleghi
Presidenti, l’efficienza di un gruppo di lavoro coeso e l’efficacia dei progetti frutto di uno sforzo corale - mi
porta ad incentrare le mie linee programmatiche sulla necessità dello Sport isolano di fare squadra, aldilà dei
protagonismi e delle ambizioni di leadership personali o di gruppi ristretti.

Vorrei quindi improntare il mandato all’insegna dell’unione e dell’autonomia dai condizionamenti della
politica, pur proponendo una proficua collaborazione con tutte le Istituzioni.
Il presidente, ogni consigliere e i delegati saranno a fianco dello staff e dei gruppi di lavoro per dividersi i
compiti e moltiplicare i risultati, mettendo in campo tutto quanto sia necessario per affrontare al meglio la
ripresa generale e le singole sfide da superare per dare un futuro sereno allo Sport sardo.
E, soprattutto, per garantirlo a tutti gli operatori - amatoriali e professionali - delle federazioni, degli enti e delle
associazioni.

Bruno Perra

Pandemia
e ripartenza
Insieme alla necessità di sostegno, di valorizzazione e di coinvolgimento diretto dei veri protagonisti dello
Sport - coloro che ogni giorno gli dedicano energie e tempo prezioso - il CONI dovrà attivarsi a fondo per
contribuire all’uscita in sicurezza dall’attuale stato di emergenza, il fronte che oggi rappresenta il maggiore
interesse comune. La ripartenza dello Sport è infatti il momento più importante, per quanto complicato,
da gestire accompagnando e coordinando le organizzazioni sportive con il massimo sostegno e tutte le
risorse disponibili per affrontare ogni implicazione e ricaduta sia per la parte sanitaria che economica.
Lo Sport ha saputo finora dimostrare una grande capacità di resistenza per tutto il 2020 e seppure
quest’anno ci si trovi ancora in forte sofferenza , sono convinto che lo spirito costruttivo e la forza degli
sportivi sapranno certamente dare un efficace contributo di energia positiva a tutta la Società sarda come
a quella nazionale. In particolare il CONI Sardegna dovrà mettersi efficacemente al servizio di ogni realtà
ed essere pronto ad affrontare anche i necessari cambiamenti mettendo in moto le proprie competenze e
tutte le risorse possibili per supportare il rilancio dello Sport, aspetto chiave per la ripresa del Paese sotto
il profilo della salute e del benessere generale, anche sociale ed economico.

Fronte Comune
e Coordinamento
Il CONI è la casa di tutti noi e il suo Comitato regionale deve garantire una positiva spinta continua nel
territorio, con la stessa passione e la grande esperienza che caratterizza ognuno di noi. Questo come una
squadra che non debba dipendere da una persona (da allenatore so che questo non è un buon modo per
costruire le vittorie!) perché, per esercitare in modo efficace il suo importante ruolo sociale, il nostro
sistema sportivo deve poter contare su una molteplicità di livelli. Sia per quanto riguarda le competenze
che le relazioni: dal tecnico al dirigente, dalla gestione organizzativa ai rapporti istituzionali, dobbiamo
essere tutti in prima linea per fare in modo che le società sportive e tutti gli operatori possano continuare
la loro opera e rafforzare la filiera regionale che fa capo a federazioni, enti e associazioni.
Il CONI Sardegna dovrà essere presente, attento e sensibile ad ogni problema, senza privilegiare o
trascurare alcuna realtà, per contribuire alla creazione di una rete di sinergie non sporadiche con tutto il
sistema pubblico e privato non solo isolano. Una linea di collaborazione diretta dovrà legare il Comitato
regionale del CONI ad ogni assessorato allo sport, al turismo, alla sanità e alle politiche sociali.

Dalla Regione ad ogni singolo Comune, dalle Università alle scuole di ogni grado, ma anche - per esempio autorità sanitarie e imprese commerciali del settore turistico alberghiero, tutti dovranno essere coinvolti
a fianco del mondo sportivo perché Sport significa salute, educazione e benessere dei cittadini e porta
notevoli ricadute economiche sul territorio. Con vantaggi superiori per tutti.

Informazione
e Comunicazione
Per la creazione di una rete regionale a supporto di tutto lo sport, è necessario potenziare gli aspetti
legati alla comunicazione e all’immagine per tutte le specialità e attività praticabili nell’Isola. Il Comitato
Olimpico Regionale dovrà coinvolgere e raccordare il lavoro di tutti i protagonisti della Sardegna, con una
costante offerta di canali informativi, azioni mediatiche e visibilità, per rilanciare alle testate giornalistiche
- e per divulgare i flussi di notizie e informazioni provenienti da tutti i settori sportivi tramite sito web,
social network, comunicati e pubblicazioni - mettendo a disposizione del mondo esterno e interno news
e approfondimenti multimediali riguardanti i risultati, gli eventi, i protagonisti, i luoghi dove praticare
sport, le convenzioni, ecc... Una opportunità di cui potranno usufruire tutti, anche le specialità sportive
meno conosciute e strutturate.

Divulgazione
e Promozione di base
Per aumentare la pratica sportiva e la coesione sociale servono azioni continue di orientamento e progetti
integrati, rivolti a tutte le fasce di età e da realizzare, per esempio, in ambito scolastico e in collaborazione
con i Comuni e le associazioni sportive del territorio.
Oltre alle fasi regionali dei Campionati Studenteschi e altre attività a carattere nazionale, il CONI deve
riuscire ad agire sul territorio in grande sintonia con le organizzazioni sportive riconosciute, valorizzando
le competenze dei rispettivi tecnici, per realizzare iniziative di sport scolastico a larga partecipazione
indirizzate al sostegno dell’educazione allo sport, dell’inclusione e dell’integrazione sociale e di genere,
contro ogni tipo di discriminazione e gap, per una divulgazione capace anche di prevenire e contrastare la
precoce dispersione scolastica e quella sportiva.

Programmazione
Per le Federazioni e gli Enti più articolati la partecipazione ad eventi e manifestazioni di massa è legata a
dinamiche complesse e all’impegno di risorse che possono essere garantite solo con una programmazione
puntuale, tempestiva e condivisa.
Nelle prerogative del CONI regionale c’è anche la possibilità non secondaria di consulenza e affiancamento
nell’organizzazione di grandi eventi sportivi, nazionali e internazionali, di cui il Comitato Olimpico può
essere importante partner e sempre un interlocutore istituzionale di garanzia.

Formazione
Tecnici, ufficiali di gara e dirigenti: tutti i ruoli saranno chiamati all’indispensabile salto di qualità e alle
nuove sfide che richiede la ripresa dello Sport. Il piano CONI Sardegna dovrà riguardare non solo corsi
in presenza e a distanza sulle materie specifiche per tecnici e allenatori, oppure gestionali per i dirigenti
- normalmente curati per i propri quadri da Fsn, Dsa, Eps e Asd, che potranno ancora avvalersi del
necessario supporto CONI - ma anche, a titolo di esempio, corsi tenuti da medici della FMSI, seminari
scientifici, contributi pratici di alto valore e incontri collegiali con i maggiori esperti dei diversi campi al fine
di migliorare costantemente e ulteriormente la già ottima preparazione tecnica, umana e professionale di
tutte le componenti sportive isolane.
Dal Comitato ci sarà l’impegno a dialogare con Sport&Salute per riprendere la piena collaborazione con
la Scuola Regionale dello Sport, già positivamente in campo negli anni passati con iniziative di successo
e di grande valore aggiunto. Nondimeno importante sarà continuare la proficua collaborazione già in
essere con i dipartimenti e i corsi di laurea delle Università di Cagliari e Sassari.

Trasporti
e Convenzioni
Forte dei numeri che rappresenta lo Sport isolano, il CONI Regionale potrà farsi carico di stipulare
convenzioni particolari in riferimento alle trasferte sportive ufficiali in partenza e in arrivo: in modo da
favorire le società sarde e allo stesso tempo la partecipazione di atleti e squadre esterne ad eventi e
manifestazioni nazionali e internazionali organizzate in Sardegna. Con vantaggi di ritorno in termini di
competitività dei servizi turistici legati alla ricettività, all’ospitalità e a tutto il relativo indotto.

Monitoraggio
Impiantistica Sportiva
Sul punto conosciamo l’insufficienza cronica di strutture collaudate e la scarsa distribuzione nelle
varie province, che a certi livelli e in modo capillare potrebbe essere in parte risolta aprendo le palestre
scolastiche. Rispetto agli Enti Locali il CONI Sardegna continuerà perciò ad esercitare la propria funzione
di stimolo per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva, anche assolvendo ad un ruolo di consulenza tecnica
e strategica in materia di programmazione territoriale e delle tante possibili ricadute economico-sociali.
Molto sentita è anche la necessità di poter concertare i calendari di alcuni campionati e delle manifestazioni
dei diversi sport, ai vari livelli, in modo da ottimizzare l’utilizzo degli impianti da parte di più società.
Quest’ultimo punto - fermi restando sull’esigenza di dialogare con le istituzioni per sollecitare nuove
strutture e la riqualificazione dell’impiantistica esistente - può essere oggetto di intervento da parte
del CONI Regionale, quale soggetto privilegiato in grado di mediare e promuovere criteri trasparenti e
azioni concordate con Enti e Federazioni per evitare inutili sovrapposizioni e aumentare la fruibilità delle
strutture per un numero maggiore di utenti.

Temi
2021-2024
Nel prossimo quadriennio, in perfetto adempimento alle norme statutarie del Comitato Olimpico e rimanendo
sempre in linea con le indicazioni della Giunta Nazionale, in prima battuta la mission del CONI sardo sarà
senz’altro quella di promuovere ed attuare iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali coordinando tra
loro le organizzazioni riconosciute
Oltre alla gestione ordinaria e ai temi trattati nei paragrafi precedenti, il CONI Sardegna dovrà soprattutto
individuare e analizzare e le problematiche particolari della nostra realtà socio-economica, valutando tramite
progetti di intervento straordinari o sperimentali anche l’assegnazione di fondi aggiuntivi da destinare ad
azioni mirate alla ripresa e alla crescita dei settori maggiormente in difficoltà.
Recependo un esigenza manifestata da più parti saranno proposti all’assessorato competente , l’adozione di
correttivi volti alla semplificazione delle procedure dell’Albo Regionale delle Società e Associazioni Sportive .
In definitiva, ora più che mai la Presidenza e il Comitato Regionale del CONI devono rappresentare ed essere
espressione unitaria e univoca del mondo sportivo, rispondendo allo stesso modo alle necessità di tutti,
dimostrando la capacità di coordinamento e di sapersi porre in maniera del tutto naturale come riferimento e
trait d’union ad ogni livello tra istituzioni, associazioni, sport di vertice e sport di base.

“

L’impegno che mi assumo con la candidatura è di dare trasparenza alla cabina di regia
dello sport sardo e di coinvolgere in maniera costruttiva e paritetica le strutture regionali
degli organismi che fanno parte dell’organizzazione sportiva CONI e che sovrintendono
e organizzano le specifiche attività del Comitato Paralimpico, delle Federazioni sportive
nazionali, delle Discipline associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni
benemerite.

Per questo non ti chiedo solo il voto
ma anche di fare squadra
tutti insieme per lo Sport Sardo
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